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»

POLITICA FORMAZIONE
di Giovanni Tomasin
◗ TRIESTE

«Non sarà l'ennesimo think
tank di corrente». 20Lab è la
scuola di formazione politica
avviata dal senatore Pd Francesco Russo a Trieste ormai diversi anni fa. Nei giorni scorsi una
lezione di Graziano Delrio ha
dato il via all'edizione milanese
di 20Lab, "Futuro in-formazione", in corso all'università Cattolica di Milano in collaborazione con l'Istituto Toniolo. E Russo assicura che altre cinque o
sei partiranno in altre parti
d'Italia. Nasce così un nuovo
think tank nazionale, che il fondatore non vuole vada ad aggiungersi alla lunga lista di fondazioni dai nomi fantasiosi fiorite nel corso degli anni all'ombra di questa o quell'anima del
Pd.
Russo, come si è arrivati al
salto nazionale di 20Lab?
Dopo tre edizioni fortunate,
in cui abbiamo avuto ospiti di
livello come Pietro Grasso, Enrico Letta e quest'anno Maria
Elena Boschi, si è sparsa la voce
nelle altre realtà. Fatto sta che i
grandi attori della formazione
politica hanno smesso di farla:
non la fanno più i partiti, ormai
da molto, ma escono poche figure qualificate anche dal mondo delle associazioni, del sindacato, delle categorie economiche. 20Lab offre una risposta a
quest'esigenza.
Qual è il formato?
Molto semplice. C'è una lectio magistralis di apertura seguita da otto, dieci incontri fra
delle figure autorevoli e 20 ragazzi di vent'anni. Si tratta di
seminari a porte chiuse, soltanto i giovani e l'ospite. Il fine è
dar loro la possibilità di incontrare dei maestri capaci di offrire passione e spunti. Al termine
del corso c'è un viaggio nei luoghi delle istituzioni, Roma o
Bruxelles.
Sono stati fatti diversi tentativi per coinvolgere i giovani
in politica.
Dieci anni fa il grande problema della politica era fare
spazio alla generazione di chi
aveva trenta o quarant'anni,
che magari aveva già ruoli di responsabilità ma non ancora lo
spazio politico. All'epoca, assieme a Enrico Letta, demmo origine a VeDrò, una grande kermesse di giovani in politica. Poi
Renzi con la Leopolda proseguì
quel discorso. Chi oggi mi pare
abbandonato sono i ventenni,
ed è per questo che è abbiamo
fondato il laboratorio.
Gli oratori di Milano vanno
da Federico Pizzarotti a Giulio
Tremonti. Il termine è obsoleto e un po' cacofonico, ma si

20Lab, sbarca a Milano
la scuola dei giovani cervelli
Partito il Laboratorio per under 30 ideato da Russo (Pd): «Chiave non partitica,
incontri con maestri capaci di dare passione e spunti». E si replicherà in altre città
GLI APPUNTAMENTI

Fra Delrio e Galateri di Genola, un percorso per chi mira all’impegno pubblico

Il laboratorio di formazione
politica 20Lab, lanciato a Trieste
dal senatore Pd Francesco Russo,
assume ora una dimensione
nazionale con la nuova iniziativa

Il corso “In futuro in-formazione”
organizzato da 20Lab e Istituto
Toniolo è partito con l’incontro
di cui è stato protagonista
il sottosegretario Graziano Delrio

Fra gli ospiti previsti nei prossimi
appuntamenti nella sede dalla
Cattolica di Milano anche
Gabriele Galateri di Genola,
presidente di Generali

Atteso fra gli altri l’ex ministro
Giulio Tremonti, nell’ambito
dell’iniziativa che punta a formare
a un «impegno sociale e politico
appassionato e qualificato»

potrebbe definire un'iniziativa "bipartisan".
La chiave è non partitica. Alla base c'è un'idea culturale riformista, ma vogliamo facilitare l'incontro fra la politica e i
giovani lasciando a loro il com-

pito di farsi un'opinione. Certo
un'identità c'è, non inviteremo
Salvini o l'estrema destra. In
questo prevale il professore
che è in me piuttosto che il senatore.
Nel Pd e non solo prolifera-

no il think tank di corrente.
Ormai ce n'è a bizzeffe.
«Ecco, quello è lo spirito che
intendiamo evitare in modo assoluto. Il nostro modello è un
po' originale sia per la scelta degli ospiti, che per il formato e il

suo carattere "itinerante". Questo è un tempo in cui la divisione fra correnti interna ai partiti
è una cosa del tutto superata,
non compresa né comprensibile da parte dei cittadini. Penso
che una delle vie per superare

Quei “pensatoi” importati dagli States

Da Fini a D’Alema, le fondazioni come strumento concreto di azione per le correnti di partito
◗ TRIESTE

Gianfranco Fini

Ci fu un tempo in cui le fondazioni politiche nascevano in
Italia come funghi dopo la
tempesta. Era l'era dei think
tank. Sulla scorta di una tradizione ben consolidata oltreoceano, ogni corrente dei grandi partiti preferiva ricorrere a
questo strumento per dare
una forma concreta alla propria esistenza, possibilmente
una forma prestigiosa. Niente
di meglio di un "serbatoio del
pensiero", con un bel sito internet, adesioni autorevoli,
magari una rivista.

Molti dei frutti di quel momento di americanità sono ancora vivi e vegeti. Pensiamo ad
esempio a FareFuturo, la fondazione di Gianfranco Fini e
Adolfo Urso, che servì al vecchio leader della destra ex missina nello scontro finale con (l'
ex) Cavaliere di Arcore. Un altro prolifico fondatore di think
tank è stato l'ex premier Enrico Letta, prima con l'associazione 360 e poi con VeDrò, rete il più possibile trasversale di
politici, docenti universitari,
professionisti che ha chiuso i
battenti nel 2013. Più anziana
è la storica fondazione Italia-

nieuropei, il cui nome è inscindibile da quello di Massimo
D'Alema. Molto influente, autorevole, con qualche vaghissimo retrogusto sovietico. Un
po' come il suo nume tutelare.
Nel corso del Secolo breve,
peraltro, il Pci era stato un precursore in fatto di fondazioni:
è ancora in salute, ad esempio,
il Centro per la riforma dello
Stato, nato nel 1972 su iniziativa del Partito. Orbitante attorno al centenario Pietro Ingrao,
è guidato dall'austero senatore ex operaista Mario Tronti.
Ancora viva è anche l'associazione ItaliaDecide, fondata

dall'ex presidente della Camera Luciano Violante, uomo "bipartisan" per eccellenza. Sulla
Rete il think tank si definisce
così: «Italiadecide nasce con
l'intento di promuovere una
analisi condivisa e realistica
dei problemi di fondo del nostro Paese per guardare al futuro attraverso strategie di medio- lungo periodo».
Pare invece defunta, a giudicare dal sito, la fondazione Liberal (poi Liberal-popolare) di
Ferdinando Adornato, deputato passato da Udc a Scelta civica. La pagina web è ferma al
2013, l'ultimo appuntamento

questo scoglio sia proprio fare
una buona formazione. Anche
perché l'esperienza dei think
tank di corrente, diversamente
da quel che avviene negli Stati
uniti, in Italia non ha avuto
grande successo.
I giovani come la prendono?
Quando lanciai l'idea, anni
fa, qualcuno vaticinò una débacle. "I vent'anni sono un uditorio troppo ristretto", dicevano. Si sbagliavano. Quest'anno
a Trieste abbiamo avuto 70 richieste per venti posti, mi piace
sottolineare che abbiamo avuto molte iscrizioni anche a Milano. Il fatto è che ai ventenni la
politica interessa: fanno molte
domande, hanno un'idea esigente di che cosa la politica deve essere, sono soliti spremere
fino a fondo i nostri ospiti con
mille domande.
Qual è il programma del
corso di Milano?
Dopo l'apertura con Delrio si
stanno svolgendo dieci incontri "esclusivi" con protagonisti
della vita pubblica del nostro
Paese, da Raffaele Cantone presidente dell'Autorità nazionale
anticorruzione al presidente
delle Generali Galateri di Genola, da Lorenzo Ornaghi a politici di diverse aree e sensibilità
fra cui - oltre a Graziano Delrio
- Pierluigi Castagnetti, Paola
De Micheli, Alessandro Cattaneo, Alessia Mosca e i già nominati Pizzarotti e Tremonti. Accanto a un workshop di public
speaking e a un viaggio finale a
Roma per visitare le istituzioni
nazionali e incontrarne alcuni
protagonisti.
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organizzato è la presentazione
di un libro di Adornato intitolato profeticamente "Sos Italia Come uscire dalla notte della
politica e dare continuità al
montismo". Guardando al sito
pare che anche Nuova Italia di
Gianni Alemanno non se la
passi tanto bene. Gli ultimi aggiornamenti risalgono all'ottobre scorso, quando promuoveva il "Manifesto della rivoluzione italiana contro la crisi e il
declino" del movimento Prima Italia, guidato dallo stesso
Alemanno.
La lista potrebbe continuare
a lungo: secondo uno studio
della Sapienza nel 2012 i think
tank italiani erano più di un
centinaio. Considerato che in
inglese "tank" vuol dire serbatoio ma anche "carro armato",
sono abbastanza per una partita a Risiko.
(g.tom.)

